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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, 
che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE
(COM(2013)0798 – C8-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0798),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0409/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 20141,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 20142,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per la pesca (A8-0000/2014),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 226 del 16.7.2014, pag. 35.
2 GU C 174 del 7.6.2014, pag. 50.



PE541.670v01-00 6/16 PR\1040773IT.doc

IT

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono, secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottare mediante 
direttive le prescrizioni minime applicabili 
progressivamente e volte a migliorare le 
condizioni di impiego, la protezione dei 
lavoratori in caso di risoluzione del 
contratto di lavoro, l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori e l'ambiente di 
lavoro per proteggere la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. Tali direttive devono 
evitare di imporre vincoli amministrativi, 
finanziari e giuridici di natura tale da 
ostacolare la creazione e lo sviluppo di 
piccole e medie imprese.

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono, secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottare mediante 
direttive le prescrizioni minime applicabili 
progressivamente e volte a migliorare le 
condizioni di impiego, la protezione dei 
lavoratori in caso di risoluzione del 
contratto di lavoro, l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori e l'ambiente di 
lavoro per proteggere la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. Tali direttive devono 
evitare di imporre vincoli amministrativi, 
finanziari e giuridici di natura tale da 
ostacolare la creazione e lo sviluppo di 
piccole e medie imprese in quanto, come è 
fondamentale ricordare, esse creano 
l'85% dei nuovi posti di lavoro 
nell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella misura in cui l'esistenza e/o la 
possibilità di introdurre esclusioni non sia 
fondata su ragioni oggettive, essa va 
soppressa.

(3) Nella misura in cui l'esistenza e/o la 
possibilità di introdurre esclusioni non sia 
fondata su ragioni oggettive e crei di fatto 
situazioni discriminatorie per i marittimi, 
essa va soppressa.

Or. fr



PR\1040773IT.doc 7/16 PE541.670v01-00

IT

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il quadro normativo attuale fa insorgere 
disparità di trattamento per la medesima 
categoria di lavoratori da parte di diversi 
Stati membri, a seconda che siano applicate 
o meno le esenzioni e deroghe consentite 
dalla vigente legislazione. Un numero 
significativo di Stati membri è ricorso in 
misura limitata alle esclusioni.

(5) Il quadro normativo attuale fa insorgere 
disparità di trattamento per la medesima 
categoria di lavoratori da parte di diversi 
Stati membri, a seconda che siano applicate 
o meno le esenzioni e deroghe consentite 
dalla vigente legislazione. Un numero 
significativo di Stati membri è ricorso in 
misura limitata a tali esenzioni e deroghe, 
mentre otto Stati membri 1 bis non vi hanno 
fatto ricorso. Queste esclusioni creano 
altresì una situazione di concorrenza 
sleale tra gli Stati membri, cui è 
opportuno porre rimedio.

__________________
1 bis Bulgaria, Repubblica ceca, Spagna, 
Francia, Austria, Polonia, Slovenia e 
Svezia.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Libro blu28 ha sottolineato la 
necessità di accrescere il numero e la 
qualità dei posti di lavoro per i cittadini 
europei e l'importanza di migliorare le 
condizioni di lavoro a bordo.

(7) La presente direttiva è in linea con il 
Libro blu28, che ha sottolineato la necessità 
di accrescere il numero e la qualità dei 
posti di lavoro nel settore marittimo per i 
cittadini europei e l'importanza di 
migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

__________________ __________________
28 COM(2007) 575 definitivo del 10 28 COM(2007) 575 definitivo del 10 



PE541.670v01-00 8/16 PR\1040773IT.doc

IT

ottobre 2007. ottobre 2007.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La presente direttiva è altresì 
conforme alla strategia Europa 2020 e ai 
suoi obiettivi in materia di occupazione, 
come pure all'"agenda della 
Commissione per nuove competenze e per 
l'occupazione: un contributo europeo 
verso la piena occupazione" 1 bis.

__________________
1 bis COM(2010) 682 definitivo.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le parti sociali del settore 
marittimo e della pesca hanno raggiunto 
un accordo fondamentale per un'efficace 
attuazione della presente direttiva. Tale 
accordo assicura un buon equilibrio tra la 
necessità di migliorare le condizioni di 
lavoro dei marittimi e quella di tenere 
conto delle specificità del settore 
interessato.

Or. fr
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici 
degli ultimi anni, in particolare in materia 
di tecnologie della comunicazione, è 
opportuno aggiornare le prescrizioni 
relative all'informazione e alla 
consultazione.

(9) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici 
degli ultimi anni, in particolare in materia 
di tecnologie della comunicazione, è 
opportuno aggiornare e applicare nel modo 
più appropriato le prescrizioni relative 
all'informazione e alla consultazione, 
segnatamente a distanza grazie alle nuove 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre rispettare i diritti dei 
marittimi disciplinati dalla presente 
direttiva e riconosciuti dagli Stati membri 
nelle legislazioni nazionali di attuazione 
delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE, 98/59/CE e/o 2001/23/CE.

(10) È opportuno rispettare i diritti dei 
marittimi disciplinati dalla presente 
direttiva e riconosciuti dagli Stati membri 
nelle legislazioni nazionali di attuazione 
delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE, 98/59/CE e/o 2001/23/CE. 
L'attuazione della presente direttiva non 
dovrebbe in alcun caso offrire 
l'opportunità di giustificare alcuna 
regressione nella situazione attuale dei 
singoli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
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Direttiva 2009/38/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 10 è inserito il seguente 
paragrafo:

"4 bis. Un membro della delegazione 
speciale di negoziazione o del comitato 
aziendale europeo oppure uno dei suoi 
rappresentanti facente parte 
dell'equipaggio di una nave è autorizzato 
a partecipare alle riunioni della 
delegazione speciale di negoziazione o del 
comitato aziendale europeo o a qualsiasi 
altra riunione rientrante nel quadro della 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 
3, se al momento dello svolgimento della 
riunione non si trova in mare o in un 
porto di uno Stato diverso da quello in cui 
l'impresa ha sede.

Per quanto possibile, le riunioni sono 
programmate per facilitare la 
partecipazione dei membri degli equipaggi 
delle navi.

Le nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione sono utilizzate al 
meglio nel caso in cui il membro della 
delegazione speciale di negoziazione o del 
comitato aziendale europeo oppure uno 
dei suoi rappresentanti facente parte 
dell'equipaggio di una nave non possa
essere presente di persona, nell'ottica di 
aumentare al massimo le possibilità di 
rappresentanza dei dipendenti."

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1
Direttiva 2002/14/CE
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:

"3. Gli Stati membri possono derogare 
alla presente direttiva mediante 
disposizioni particolari applicabili agli 
equipaggi delle navi d'alto mare, a 
condizione che tali disposizioni particolari 
garantiscano un livello equivalente di 
protezione del diritto all'informazione e 
alla consultazione e il suo effettivo 
esercizio da parte dei dipendenti 
interessati".

all'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 
Direttiva 98/59/CE
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) l'articolo 1 è così modificato: (1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente 
lettera c):

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è 
soppressa; 

"c) 'trasferimento' è inteso ai sensi della 
direttiva 2001/23/CE.";

b) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è 
soppressa;

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2
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Direttiva 98/59/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando i progetti di licenziamenti 
collettivi riguardano i membri 
dell'equipaggio di una nave marittima, la 
notifica viene inviata all'autorità 
competente dello Stato membro di cui la 
nave batte bandiera.

Quando i progetti di licenziamenti 
collettivi riguardano i membri 
dell'equipaggio di una nave marittima, il 
datore di lavoro invia la notifica 
all'autorità competente dello Stato membro 
di cui la nave batte bandiera.

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 3
Direttiva 98/59/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3) all'articolo 4 è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:

soppresso

"1 bis. Quando i progetti di licenziamenti 
collettivi dei membri di un equipaggio 
sono effettuati in relazione o a seguito di 
un trasferimento di una nave marittima, 
gli Stati membri possono, previa 
consultazione delle parti sociali, 
concedere all'autorità pubblica 
competente la facoltà di derogare, in tutto 
o in parte, al periodo di cui al paragrafo 1 
nei seguenti casi:

a) l'oggetto del trasferimento consiste 
esclusivamente in una o più navi 
marittime,

b) il datore di lavoro gestisce una sola 
nave marittima."

Or. fr
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1
Direttiva 2001/23/CE
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: soppresso

"2. La presente direttiva si applica, fatto 
salvo il paragrafo 3, se e nella misura in 
cui l'impresa, lo stabilimento o la parte 
d'impresa o di stabilimento da trasferire si 
trovi nell'ambito d'applicazione 
territoriale del trattato."

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 2
Direttiva 2001/23/CE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva si applica al 
trasferimento di una nave marittima 
registrata in uno Stato membro e/o 
battente bandiera di uno Stato membro e 
che costituisce un'impresa, uno 
stabilimento o parte di un'impresa o di uno 
stabilimento ai fini della presente 
direttiva, anche se non si trova nell'ambito 
d'applicazione territoriale del trattato.

3. La presente direttiva si applica al 
trasferimento di una nave marittima nel 
quadro del trasferimento di un'impresa, di 
uno stabilimento o di parte di un'impresa o 
di uno stabilimento ai sensi del 
paragrafo 1, a condizione che la parte 
trasferita rientri nell'ambito di 
applicazione territoriale del trattato o che 
l'impresa, lo stabilimento o una parte 
dell'impresa o dello stabilimento da 
trasferire resti nell'ambito di applicazione 
territoriale del trattato.

La presente direttiva non si applica se 
l'oggetto del trasferimento consiste 
esclusivamente in una o più navi 
marittime.
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Or. fr

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3
Direttiva 2001/23/CE
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(3) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso

"4. Gli Stati membri possono, previa 
consultazione delle parti sociali, disporre 
che il capo II della presente direttiva non 
si applichi nei seguenti casi:

a) l'oggetto del trasferimento consiste 
esclusivamente in una o più navi 
marittime,

b) l'impresa o lo stabilimento oggetto del 
trasferimento gestisce una sola nave 
marittima."

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro un termine di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva. Gli Stati membri 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro un termine di 
due anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva. Gli Stati membri 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. fr
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione è finalizzata a migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi 
impiegati a bordo delle navi battenti bandiera di uno dei ventotto Stati membri dell'Unione 
europea, tenendo conto nel contempo delle specificità del settore di attività in questione. La 
proposta di direttiva prevede quindi la revisione di cinque direttive precedentemente adottate, 
che escludevano i marittimi dal loro ambito di applicazione. La Commissione ha ricordato che 
le esclusioni previste dalle cinque direttive in relazione ai marittimi non figuravano nelle 
proposte iniziali da essa presentate, ma sono state frutto dei negoziati con le altre parti. 

Le cinque direttive in esame sono la direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori 
subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la direttiva 2009/38/CE riguardante 
l'istituzione di un comitato aziendale europeo, la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro 
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, la direttiva 98/59/CE 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti 
collettivi e la direttiva 2001/23/CE concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimenti di imprese. 

Un progetto di relazione su questa proposta è stato respinto dalla commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali alla fine della precedente legislatura, principalmente a causa 
della mancanza di tempo e dell'urgenza con cui tale relazione ha dovuto essere elaborata. 
Il contesto è tuttavia cambiato, in quanto alcune settimane fa le principali parti sociali a livello 
europeo hanno trovato un accordo fondamentale riguardo a questa proposta della 
Commissione. Il relatore valuta molto positivamente detto accordo, che consente di compiere 
dei progressi e di porre fine a una situazione discriminatoria per i marittimi come pure alla 
concorrenza sleale tra gli Stati membri che privilegiavano il miglioramento delle condizioni di 
lavoro e pertanto non applicavano o applicavano in misura molto limitata le esclusioni, da un 
lato, e gli Stati membri che le applicavano integralmente, dall'altro. Il relatore si compiace 
inoltre che le parti sociali siano riuscite a trovare un equilibrio tra una migliore tutela dei 
lavoratori e la salvaguardia della competitività del settore marittimo, che costituisce una 
questione fondamentale per il futuro dell'Unione europea. 

Il relatore ringrazia altresì le parti sociali per il loro lavoro congiunto che permetterà di 
riaffermare l'attrattiva del settore marittimo, la cui popolarità si è fortemente ridotta negli 
ultimi anni. Sottolinea inoltre che il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi 
consentirà di dare nuovo impulso a questo settore, il che contribuirà al raggiungimento dei 
due obiettivi stabiliti nel Libro blu pubblicato il 10 ottobre 2007 dalla Commissione, vale a 
dire l'aumento quantitativo del numero dei lavoratori impiegati nel settore marittimo e della 
pesca e il miglioramento qualitativo delle loro condizioni di lavoro, il primo dei quali non può 
essere raggiunto senza il secondo. 

Inoltre il relatore valuta positivamente il lavoro svolto in collaborazione con i relatori ombra 
di tutti i gruppi politici in seno alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e li 
ringrazia per aver espresso il proprio punto di vista, il che ha consentito di assicurare che le 
diverse esigenze fossero prese in considerazione e integrate in modo ottimale nel progetto di 
relazione.
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Alla luce degli obiettivi e del metodo succitati, il relatore vi invita a sostenere il progetto di 
relazione in esame. 


